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IL GAZZETTINO

Borgo Valbelluna
Vertice Acc
al ministero
per futuro
Vertice ieri in
viedeoconferenza con il
ministero dello Sviluppo
economico per il
presentare il piano di
rilancio della Acc di Mel:
l'obiettivo del commissario
Maurizio Castro è di farla
diventare il terzo polo del
freddo a livello europeo. Un
piano corposo che però ora
necessita di trovare il
sostegno delle banche, già
interpellate dall'assessore
regionale Donazzan.
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Disco verde al Piano Acc: «Sarà il terzo polo europeo»
BORGO VALBCLLUNa

La Acc di Mel, nei piani del
commissario straordinario Mau-
rizio Castro, punta a diventare il
terzo polo europeo nel settore dei
compressori per la refrigerazio-
ne domestica.

Castro vuole aprire una stagio-
ne di rilancio che riposizioni lo
stabilimento al centro del settore
del freddo.

Il Piano 2020-2024 è stato pre-
sentato ieri nel corso dell'incon-
tro in videoconferenza con il Mi-
se, la Regione Veneto, il ministro
per i Rapporti con il Parlamento,
Federico D'Incà, le segreterie na-
zionali e territoriali di
Fim-Fiom-Uilm e le Rsu.

Si punta al segmento premium
in virtù dei programmati livelli
top di qualità, flessibilità e inno-
vazione al servizio dei grandi
OEM europei della refrigerazione
domestica (Bosch, Electrolux, Lie-

bherr, Whirlpool). Le basi sono:
un nuovo modello di compresso-
re a velocità variabile ad altissi-
me prestazioni da industrializza-
re all'inizio del 2021; volumi signi-
ficativamente crescenti sino a
raggiungere i 3 milioni di com-
pressori (metà dei quali a velocità
variabile); investimenti rilevanti
sia sul processo sia sul prodotto
per riallineare Acc al vertice mon-
diale dei produttori; il ritorno già
nel 2020 alla positività del margi-
ne di contribuzione industriale e
nell'arco di Piano anche a quella
dell'Ebitda; nuova occupazione
per circa 50 operai recuperati dai
licenziati del 2018 operati dal
gruppo cinese Wanbao.

«In questo modo - spiega Ca-
stro -, Acc si costituisce a tutti gli
effetti come terzo polo sul merca-
to europeo, in alternativa ai titani
del duopolio sino-giapponese Jia-
xipera e Nidec e come unico pro-
duttore europeo del settore».

Il disco verde è arrivato da tutti

i soggetti e ora diventerà il Pro-
gramma che sarà depositato al
Mise il 12 luglio prossimo. Gran-
de soddisfazione viene espressa
dal minstro D'Incà. «Prima di pro-
cedere con la scelta degli investi-
tori internazionali in grado di ac-
quisire e rilanciare l'impianto -
spiega Castro affermando che ci
sono già contatti informali in pre-
parazione dell'asta pubblica che
selezionerà il vincitore -, diventa
ora decisivo il reperimento di
adeguati finanziamenti bancari,
garantiti dal Fondo previsto dalla
Legge Prodi, il cui accesso dev'es-
sere autorizzato nelle prossime
settimane dalla Commissione Eu-
ropea in base alla normativa su-
gli aiuti di stato».

L'assessore regionale Elena
Donazzan ha già convocato a Ve-
nezia i principali Istituti di credi-
to operanti in Veneto per il 7 lu-
glio.

Lauredana Marsiglia
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IL COMMISSARIO CASTRO
HA ILLUSTRATO
IN SEDE MINISTERIALE
IL PROGRAMMA
PER RILANCIARE
IL SITO DI MEL
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